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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Direzione Generale - Ufficio I
Via A.L. Muratori, 5 – 30173 Mestre (VE)

Venezia-Mestre, 4 febbraio 2019
Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni scolastiche secondarie di II
grado - Statali e Paritarie
della provincia di Venezia

E, p.c.

Al Sindaco e all’Assessore allo Sport
Comune di Scorzè
Al CONI
Comitato Provinciale di Venezia
Alla FASI
Comitato Provinciale di Venezia
All’ASD Opera Verticale
Scorzè

Oggetto:

Arrampica Sportiva – Campionati Studenteschi 2018/19
Fase provinciale di Venezia per le scuole secondarie di II grado
Giovedì 14 marzo 2019 – Scorzè (VE), via E. Mattei 21 presso palestra ASD Opera
Verticale

Si comunica che questo Ufficio, in collaborazione con l’Assessorato allo Sport del Comune di
Scorzè, il comitato provinciale FASI e l’Associazione Sportiva Dilettantistica Opera verticale di Scorzè,
organizza la manifestazione in oggetto riservata agli alunni delle Scuole Secondarie di II grado della
provincia di Venezia.
CATEGORIE AMMESSE
•
Categoria Allieve/i: nate/i negli anni 2002-03-04 (2005 in caso di anticipo scolastico).
Partecipazione di squadra
•
Categoria Juniores F/M: nate/i negli anni 2000-01. Partecipazione di squadra

PROGRAMMA
Ore 8.15
Ore 8.20
Ore 8.40
Ore 8.45

Ore 13.00

GARE
Ritrovo giurie e atleti
Apertura operazioni di iscrizione e consegna modulistica
Chiusura operazioni di iscrizione
Inizio gare
Prove di boulder (2 percorsi)
Prove di velocità
Prove di difficoltà (2 percorsi)
Premiazioni

Gli atleti partecipanti verranno divisi in 3 o più gruppi ed a rotazione svolgeranno le prove previste. Tutti
gli atleti effettueranno tutte le prove.
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ISCRIZIONI e DOCUMENTAZIONE
Le Istituzioni Scolastiche che intendono partecipare alla manifestazione dovranno formalizzare le
adesioni entro le ore 07.30 di mercoledì 6 marzo inviando il modulo allegato via mail all’indirizzo
usp.ve.edfisica@istruzione.it.
Ciascuna squadra è composta da un massimo di 3 atlete/i.
Ai fini dell’iscrizione si dovrà preventivamente acquisire per ogni studente partecipante e
conservare agli atti della scuola:
•
Certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica, ai sensi del D.M. 24/04/2013 modificato
dall’ art. 42 bis della L. 9 agosto 2013 n. 98 di conversione del D.L. n.69/2013.
•
Consenso firmato dai genitori/tutori al trattamento dati attraverso l’informativa allegata, ai sensi
del GDPR UE 679/2016.
•
Documento personale d’identità valido/sostitutivo.
I docenti accompagnatori dovranno integrare quanto sopra richiesto con le procedure indicate nel
PROGETTO TECNICO A.S. 2018/19 CAMPIONATI STUDENTESCHI e consegnare in segreteria gare il
MODELLO B (uno per ogni categoria) attestante l’iscrizione alla disciplina ARRAMPICATA SPORTIVA nel
portale www.sportescuola.gov.it.
In mancanza del MODELLO B scaricabile dalla piattaforma www.sportescuola.gov.it oppure in
presenza del medesimo ma incompleto, gli iscritti tassativamente non potranno prendere parte alle gare.
Non saranno accettate integrazioni a penna o sostituzioni la mattina stessa della
manifestazione. È tuttavia consentito iscrivere sul modello B più studenti (fino a un massimo di 2) e
depennare gli assenti prima della consegna dello stesso alla segreteria gare.

NOTE TECNICHE
Ciascun istituto dovrà provvedere autonomamente
magnesite in forma liquida o a pallina, NON in polvere).

all’attrezzatura

necessaria

(scarpette,

CLASSIFICHE
Il piazzamento nelle specialità boulder e difficoltà è dato dalla media dei risultati ottenuti nei 2
percorsi previsti.
Saranno stilate classifiche individuali e di squadra.
La classifica individuale si ottiene dal prodotto dei piazzamenti ottenuti nelle specialità previste.
La classifica per squadra si ottiene con la somma dei 3 migliori piazzamenti individuali per
ciascuna rappresentativa.
In caso di parità fra 2 o più rappresentative, prevarrà quella che avrà ottenuto i migliori
piazzamenti.
PREMIAZIONI
Le premiazioni individuali e di squadra si svolgeranno secondo il PROGRAMMA GARE sopra
indicato. Saranno premiati i primi 3 classificati individuali e le prime 3 squadre classificate di ogni
categoria.
I premi saranno consegnati solo alle Scuole e alle/gli studentesse/i presenti.

TRASPORTI
Dovranno essere organizzati autonomamente dagli Istituti. I mezzi di trasporto possono essere
parcheggiati nel parcheggio antistante la palestra. Eventuali pullman potranno essere posteggiati
nell’ampio parcheggio dell’adiacente zona industriale.
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ASSISTENZA SANITARIA
L’assistenza sanitaria verrà garantita con un medico di servizio. Si raccomanda comunque di
dotarsi di una cassetta di primo soccorso personale.

FINALE REGIONALE
La manifestazione è programmata per il giorno mercoledì 22 maggio a Cortina (BL).

Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il Programma Gare, il Regolamento, le modalità di
Classifica in funzione delle necessità contingenti, anche il giorno stesso della manifestazione.
Per quanto non espressamente indicato nella presente nota vigono i regolamenti generali e di specialità
dei C.S. 2018/19 (schede tecniche) consultabili al sito http://www.sportescuola.gov.it nonché, ove
applicabile, il regolamento tecnico della FASI.

Allegato:
Modulo iscrizione
Informativa GDPR 2016 tratt. dati

IL DIRIGENTE
Mirella NAPPA
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Sezione Referente attività motoria ed educazione alla salute
Referente provinciale: Alberto LIBRALESSO
Tel. 041 262 0961 – e-mail: usp.ve.edfisica@istruzione.it
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